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Nella situazione di pandemia e dei problemi ad essa collegati, 
Ecclesia Dei propone una giornata di preghiera e digiuno nella 
giornata di VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 per chiedere a Dio:

- perdono per i nostri peccati e di quelli di tutto il mondo.
- la fine della pandemia da coronavirus;
- la guarigione dei malati, specialmente dei più gravi;
- il ritorno ad una vita normale, con contatti e socialità;
- la consolazione e la ripresa per chi ha perso il lavoro e si trova in 

difficoltà economica;
- la degna celebrazione del culto divino, troppo spesso sacrificata 

per l'incuranza dei sacerdoti o per le norme anticontagio.

Vi proponiamo quindi di innalzare, insieme a noi, la preghiera al 
cielo. Ci permettiamo di suggerire quanto segue:
- recita delle litanie in tempore mortalitatis et pestis davanti al 

Santissimo Sacramento, ove possibile;
- preghiera del Santo Rosario davanti ad un'immagine mariana, 

con le litanie domenicane e il canto Stella cœli extirpavit;
- giornata di digiuno e astinenza.

Di seguito mettiamo a disposizione i testi per la preghiera, da diffondere liberamente.

A peste, fame et bello, 
libera nos Domine!

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?” 
(Mt iV 40)





25 Novembre 2020

S i a  l o d a t o  G e S ù  C r i S t o ! S i a  l o d a t o  G e S ù  C r i S t o ! 

CCariSSiMi Fratelli e Sorelle, Ci ariSSiMi Fratelli e Sorelle, Ci 
troViaMo in Un periodo diFFi-troViaMo in Un periodo diFFi-

Cile, Caratterizzato dalla ConFUSio-Cile, Caratterizzato dalla ConFUSio-
ne e delle anGoSCe CaUSate dall’attUale ne e delle anGoSCe CaUSate dall’attUale 

eMerGenza Sanitaria. Mentre il Mondo Si eMerGenza Sanitaria. Mentre il Mondo Si 
aFFanna alla riCerCa di Un VaCCino ConFi-aFFanna alla riCerCa di Un VaCCino ConFi-

dando Solo nell'UoMo, noi non diSprezziaMo dando Solo nell'UoMo, noi non diSprezziaMo 
la SCienza e il laVoro dei MediCi, Ma Ci aFFidia-la SCienza e il laVoro dei MediCi, Ma Ci aFFidia-

Mo SoprattUtto alla potenza di dio. VoGliaMo Mo SoprattUtto alla potenza di dio. VoGliaMo 
preGare per tUtti Coloro Che hanno biSoGno e preGare per tUtti Coloro Che hanno biSoGno e 

in riparazione per i SaCrileGi eUCariStiCi: in qUan-in riparazione per i SaCrileGi eUCariStiCi: in qUan-
te Celebrazioni il SantiSSiMo SaCraMento, dio in-te Celebrazioni il SantiSSiMo SaCraMento, dio in-

Carnato, non è trattato Col GiUSto riSpetto per le Carnato, non è trattato Col GiUSto riSpetto per le 
norMatiVe anti-ContaGio! l’oStia ConSaCrata, il pane norMatiVe anti-ContaGio! l’oStia ConSaCrata, il pane 

deGli anGeli Che è il SantiSSiMo Corpo del noStro dio deGli anGeli Che è il SantiSSiMo Corpo del noStro dio 
e SalVatore, è trattato CoMe Un Veleno, Senza adorazione e SalVatore, è trattato CoMe Un Veleno, Senza adorazione 

e attenzione. il SiGnore Ci ottenGa qUeSte Grazie Che Gli e attenzione. il SiGnore Ci ottenGa qUeSte Grazie Che Gli 
ChiediaMo Con la preGhiera, la riparazione e il diGiUno, per ChiediaMo Con la preGhiera, la riparazione e il diGiUno, per 

l'interCeSSione di Maria, aiUto dei CriStiani, e di tUtti i Santi.l'interCeSSione di Maria, aiUto dei CriStiani, e di tUtti i Santi.

di CUore benediCo tUtti Coloro di CUore benediCo tUtti Coloro 
Che aderiranno a qUeSto MoMento di preGhiera.Che aderiranno a qUeSto MoMento di preGhiera.

+ Athanasius Schneider,
Vescovo ausiliare di Maria Santissima in Astana

Il VeSCoVo aUSiliare
di Maria SantiSSiMa

in aStana
Lettera di accompagnamento e benedizione per la giornata di preghiera e di ri-Lettera di accompagnamento e benedizione per la giornata di preghiera e di ri-
parazione indetta dalla pagina cattolica Ecclesia Dei per domandare a Dio la fine parazione indetta dalla pagina cattolica Ecclesia Dei per domandare a Dio la fine 
della pandemia, la guarigione di chi soffre, la ripresa economica e sociale e la della pandemia, la guarigione di chi soffre, la ripresa economica e sociale e la 
riparazione dei sacrilegi perpetrati contro la Santa Eucarestia.riparazione dei sacrilegi perpetrati contro la Santa Eucarestia.



SSignore pietà
Cristo pietà
Signore pietà

Dio Padre, nostro creatore abbi pietà 
di noi
Dio Figlio, nostro redentore
Dio Spirito, nostro santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini  

Santi Michele, Gabriele e Raffaele
Santi angeli di Dio
Sant’ Abramo
San Mosè
Sant’Elia
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi patriarchi e profeti
Santi Pietro e Paolo
Sant’ Andrea
Santi Giovanni e Giacomo
San Tommaso
Santi Filippo e Giacomo
San Bartolomeo
San Matteo
Santi Simone e Giuda
San Mattia

San Luca
San Marco

San Barnaba
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiochia
San Policarpo
San Giustino
San Lorenzo

San Cipriano
San Bonifacio
San Stanislao
San Tommaso Becket
San Pietro Chanel 
San Carlo Lwanga 
Sante Perpetua e Felicita
Sant’ Agnese  
Santa Maria Goretti
Santi martiri di Cristo
Santi Leone e Gregorio 
Sant’ Ambrogio
San Girolamo
Sant’ Agostino
Sant’ Atanasio
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno
San Giovanni Crisostomo
San Martino
San Patrizio
Santi Cirillo e Metodio
San Carlo Borromeo
San Francesco [di Sales]
San Pio X
Sant’ Antonio
San Benedetto

litanie dei Santi



San Bernardo
San Francesco
San Domenico
San Tommaso d’Aquino
Sant’Ignazio di Loyola
San Francesco Saverio
San Vincenzo de’ Paoli
San Giovanni Maria [Vianney]
San Giovanni Bosco
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Santa Rosa da Lima
San Luigi
Santa Monica
Sant’Elisabetta d’Ungheria
Santi e Sante di Dio

Nella tua misericordia salvaci Signore
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalle insidie del diavolo
Dall’ odio e dalla violenza
Dalla malvagità e dall’ingiustizia
Dalla morte eterna 
Per la tua incarnazione 
Per la tua nascita
Per il tuo santo battesimo
Per il tuo digiuno nel deserto
Per la tua passione e la tua croce
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua santa risurrezione
Per la tua gloriosa ascensione
Per il dono dello Spirito Santo
Per la tua venuta nella gloria
Cristo, Figlio del Dio vivo abbi pietà 
di noi

Tu che sei venuto in questo mondo
Tu che fosti appeso alla croce
Tu che per noi ti consegnasti alla 
morte
Tu che giacesti nel sepolcro
Tu che sui disceso agli inferi
Tu che sei risorto dai morti
Tu che sei asceso al cielo
Tu che hai mandato il tuo Spirito
sugli Apostoli
Tu che siedi alla destra del Padre
Tu che verrai a giudicare i vivi e i 
morti

Perdona le nostre colpe ascoltaci Si-
gnore
Guidaci a vera conversione
Benedici questo popolo a te consa-
crato
Ricompensa chi ci ha fatto del bene
Donaci i frutti della terra e del la-
voro
Donaci la tua misericordia 
Innalza i nostri cuori al desiderio 
del cielo
Salvaci con tutti i fratelli dalla 
morte eterna
Concedi ai fedeli defunti il riposo 
eterno
Libera l’umanità dalla fame, dalla 
guerra e da ogni sciagura
Dona al mondo intero la giustizia 
e la pace

Conforta e illumina la tua santa 
Chiesa



Proteggi il Papa, i vescovi, i presbi-
teri e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua 
mèsse
Dona a tutti i cristiani l’unità nella 
fede
Conduci tutti gli uomini alla verità 
del Vangelo
Cristo, ascolta la nostra preghiera
Cristo esaudisci la nostra supplica

Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo abbi pietà di noi

Signore, non punirmi nel tuo sde-
gno, non castigarmi nel tuo furore.

Pietà di me, Signore: vengo meno;
risanami, Signore: tremano le mie 
ossa.

L’anima mia è tutta sconvolta,
ma tu, Signore, fino a quando...?

Volgiti, Signore, a liberarmi,
salvami per la tua misericordia.

Nessuno tra i morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue lodi?

Sono stremato dai lungi lamenti,

ogni notte inondo di pianto il mio 
giaciglio, irroro di lacrime il mio 
letto.

I miei occhi si consumano nel do-
lore, invecchio fra tanti miei op-
pressori.

Via da me voi tutti che fate il male,
il Signore ascolta la voce del mio 
pianto.

Il Signore ascolta la mia supplica,
il Signore accoglie la mia preghiera.

Arrossiscano e tremino i miei ne-
mici,
confusi, indietreggino all’istante. 

V. Prega per noi San Sebastiano 
R. affinché siamo fatti degli delle 
promesse di Cristo

 

Recita dei misteri dolorosi nella 
Passione del Signore:

PriMo MiStero doloroSo

l’aGonia di GeSù nel GetSeMani.
«Allora Gesù andò con loro in un 
podere, chiamato Getsemani, e 
disse ai discepoli: “Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare”. E, 
presi con sé Pietro e i due figli di 
Zebedeo, cominciò a provare tri-
stezza e angoscia. Disse loro: “La 
mia anima è triste fino alla morte; 
restate qui e vegliate con me”. E, 

pSalMUS 6 Santo roSario



avanzatosi un poco, si prostrò con 
la faccia a terra e pregava dicendo: 
“Padre mio, se è possibile, passi da 
me questo calice! Però non come 
voglio io, ma come vuoi tu!”» (Mt 
26, 36-39).

SeCondo MiStero doloroSo

la FlaGellazione di GeSù.
«Allora Pilato fece prendere Gesù 
e lo fece flagellare. E i soldati, in-
trecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero addos-
so un mantello di porpora; quindi 
gli venivano davanti e gli dicevano: 
“Salve, re dei Giudei!”. E gli davano 
schiaffi » (Gv 19,1-3).

terzo MiStero doloroSo

l’inCoronazione di Spine.
«Allora i soldati del governatore 
condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la corte. 
Spogliatolo, gli misero addosso un 
manto scarlatto e, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul 
capo, con una canna nella destra; 
poi mentre gli si inginocchiavano 
davanti, lo schernivano: “Salve, re 
dei Giudei!”». (Mt 27, 27-29)

qUarto MiStero doloroSo

il ViaGGio al CalVario di GeSù 
CariCo della CroCe.

«Allora costrinsero un tale che 
passava, un certo Simone di Cirene 

che veniva dalla campagna, padre 
di Alessandro e Rufo, a portare la 
croce. Condussero dunque Gesù 
al luogo del Golgota, che significa 
luogo del cranio» (Mc 15, 21-22).

qUinto MiStero doloroSo

GeSù è CroCiFiSSo e MUore in 
CroCe.

«Quando giunsero al luogo detto 
Cranio, là crocifissero lui e i due 
malfattori, uno a destra e l’altro a 
sinistra. Gesù diceva: “Padre, per-
donali, perché non sanno quello 
che fanno”... Era verso mezzogior-
no, quando il sole si eclissò e si fece 
buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio. Il velo del tempio 
si squarciò nel mezzo. Gesù, gri-
dando a gran voce, disse: “Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spi-
rito”. Detto questo spirò» (Lc  23, 
33-46).

V. Prega per noi Santa Madre di 
Dio 
R.  affinché saremo degni delle 
promesse di Cristo

Preghiamo
O Signore Dio, concedi a noi tuoi 
figli, di godere sempre la salute 
dell’anima e del corpo, e, per l’in-
tercessione della beata sempre 
Vergine Maria, di essere liberati 
dalle angustie della vita presente e 



di godere un giorno la gioia eterna. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

 (estratto delle litanie per il venerdi)

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà

Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici

Padre celeste, Dio, abbi misericordia 
di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, Unico Dio,

Santa Maria, sovrabbondante d’o-
gni dolcezza prega per noi
Santa Maria, bellezza degli Angeli 
Santa Maria, fiore dei patriarchi
Santa Maria, umiltà dei Profeti 
Santa Maria, tesoro degli Apostoli 
Santa Maria, lode dei Martiri 
Santa Maria, gloria dei Sacerdoti 
Santa Maria, onore delle Vergini
Santa Maria, giglio di castità
Santa Maria, benedetta su tutte le 
donne 
Santa Maria, riscatto di tutti i perduti 
Santa Maria, lode di tutti i giusti 
Santa Maria, che conosci i segreti 
di Dio
Maria, Figlia di Dio

volgi a noi il tuo sguardo
Maria, Figlia di Gioacchino 
donaci il tuo amore
Maria, Figlia di Anna 
prendici fra le tue braccia
Agnella di Dio, tu, porta della speran-
za portaci al Figlio
Agnella di Dio, giglio verginale 
congiungici a Lui
Agnella di Dio, dona l’eterno ripo-
so dopo l’esilio

V. Prega per noi, Regina del S. Ro-
sario
R. Affinché siamo fatti degni delle 
promesse di Cristo

preGhiaMopreGhiaMo

o SiGnore Gesù, che per giun-
gere alla glorificazione hai 

voluto prima vivere una esistenza 
umana intessuta, come la nostra, 
di gioie e di dolori, fa che nella tua 
Chiesa non vengano mai a mancare 
ferventi Sacerdoti, Religiosi e Laici 
che col Rosario di Maria trasmet-
tano agli uomini i misteri della no-
stra redenzione. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli.
Amen.

 
La Stella del cielo,

che diè latte al Signore,
estirpò la mortale peste

litanie doMeniCane

Stella Coeli 
extirpaVit



che il padre degli uomini portò nel 
mondo.

Si degni ora la medesima Stella
di placare il cielo,

che irato contro la terra
distrugge i popoli con la crudele 

piaga di morte.

O pietosissima Stella del mare,
Soccorrici dalla peste.

Sii propizia alle nostre preghiere, 
o Signora,

perché il tuo Figliuolo,
che nulla a Te nega, ti onora.

O Gesù, salva noi,
pei quali ti prega la Vergine tua 

Madre.

V. Prega per noi Santa Madre di 
Dio 
R.  affinché saremo degni delle 
promesse di Cristo

preGhiaMopreGhiaMo

dio di misericordia, Dio di 
pietà, Dio di perdono, che ti 

muovesti a compassione dell’af-
flizione del tuo popolo, e dicesti 
all’Angelo che percuoteva il tuo 
popolo: “Arresta il tuo braccio per 
amore di quella gloriosa Stella, dal 
cui prezioso petto succhiasti dolce-
mente il latte contro il veleno dei 
nostri peccati”; vieni in nostro aiu-
to con la tua divina grazia affinché 
per intercessione della Beata Ver-

gine Maria tua Madre, siamo libe-
rati da qualsiasi contagio pestifero 
e dalla morte improvvisa, e siamo 
salvati da ogni pericolo di perderci. 
Per te, Gesù Cristo, Re della gloria, 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen.  




